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Il coniglio è un animale sociale ed ama la compagnia dei suoi
simili, se lasciato solo soffre molto la solitudine. Una coppia di
conigli arriva a stabilire un legame molto profondo e si faranno
compagnia, giocando e coccolandosi l’un altro.
Le diverse razze, età e dimensioni fra conigli non fanno differenza.
Consigliamo di formare una coppia di conigli (maschio e femmina) ovviamente
sterilizzati. Per formare la coppia si deve fare un “inserimento graduale” seguendo
alcune regole.
1) 2 FEMMINE se cresciute insieme ci sono buone probabilità che vadano d’accordo, importante
è comunque sterilizzarle al raggiungimento della maturità sessuale per togliere la territorialità che è
una delle cause di litigi fra conigli.
2) 2 MASCHI da piccoli fino a 2-3 mesi vanno d’accordo, al raggiungimento della maturità sessuale
(3 mesi in poi) spesso cominciano a litigare. I maschi cominceranno a montarsi fra loro ed a mordersi, fino ad arrivare a furiose liti anche mortali. Arrivano a staccarsi a morsi i testicoli. La sterilizzazione è una buona soluzione ed alcuni maschietti cresciuti insieme spesso convivono bene.
3) MASCHIO E FEMMINA è la scelta migliore! di solito 2 conigli giovani e sterilizzati e di buon
carattere non hanno particolari problemi nella convivenza che è quasi automatica. Se si deve inserire
un maschio nel territorio di una femmina bisogna fare attenzione e procedere con alcuni accorgimenti, la femmina di solito è molto territoriale e può diventare aggressiva. Se si deve inserire una femmina nel territorio di un maschio di solito è piu’ semplice e accetta prima la nuova compagna. Tanto
dipende dal carattere dei conigli, ed è essenziale che siano entrambi sterilizzati.
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Quando 2 conigli si incontrano per la prima volta devono stabilire una gerarchia per decidere chi comanda in quel territorio.
Di solito si avvicinano l’uno all’ altro incuriositi, si mettono muso a muso,
per stabilire la gerarchia, se nessuno dei due si sottomette allora cominciano
le lotte! I conigli non sterilizzati sono più aggressivi e territoriali.
Ecco dei segnali che vi fanno capire quando i conigli stanno per scontrarsi:
1 si rincorrono con la coda alzata
2 ringhiano quando si avvicinano e cercano di mordersi e graffiarsi
3 spruzzano pipì
4 cercano di montare il compagno (anche la femmina lo fa verso il maschio)
Preparazione dell’ambiente:
E’ buona regola dare il tempo ai conigli di conoscersi piano piano, proprio come sarebbe per noi.
Trovate una sistemazione in cui possano stare vicini in maniera che possano vedersi, annusarsi e abituarsi l’uno all’altra senza farsi male. La soluzione ideale è dividere la stanza con una rete o un cancelletto o con un recinto. Non mettere mai 2 conigli nella stessa gabbia o in un luogo troppo ristretto
potrebbero litigare violentemente fino a causarsi gravissime ferite!
Come far incontrare 2 conigli:
Territorio “neutro” dove fare i primi incontri:
Se uno dei due è già presente in casa da tempo, bisogna farli incontrare le prime volte in una stanza
ampia e neutrale dove nessuno dei due sia mai stato, sotto la nostra sorveglianza, se già da subito non
ci sono problemi o segnali di aggressività i due potranno scorazzare liberi sempre.
Una buona soluzione è per esempio portarli in un giardinetto (ovviamente sicuro dove non possano
incontrare altri animali o scappare) dove entrambi si sentiranno un po’ spaventati dal luogo sconosciuto e cercheranno conforto uno dall’altro.
Se i 2 conigli tendono ad essere aggressivi si procederà gradualmente giorno per giorno.
Non disperatevi spesso servono settimane o anche un paio di mesi.
Associazione positiva:
Durante l’incontro diamo del buon cibo che potranno condividere assieme. Avviciniamoli e offriamo
loro dei bocconcini (uvetta, mela).
Durata degli incontri:
Facciamoli incontrare tutti i giorni per pochi minuti (5 minuti anche 3 volte al giorno), finché non
faranno amicizia e cominceranno a condividere lo stesso ambiente senza mordersi convivendo in
maniera pacifica.
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Segnali di aggressività e sottomissione:
Appena 2 conigli si trovano per la prima volta nello stesso ambiente possono
succedere 3 cose:
1 si ignorano e stanno alla larga dall’altro.
2 si mettono muso a muso e uno dei due si sottomette sdraiandosi a terra con le orecchie all’indietro, mentre il dominante di avvicina con una postura alta. Il dominante potrebbe iniziare a raspare
attorno e strofinare con il mento i vari oggetti.
3 entrambi i conigli vogliono “dominare” e si fronteggeranno fino a che uno dei due non si sottomette. In vari casi inizieranno a ricorrersi e mordicchiarsi senza farsi troppo male, in caso di 2
conigli forti e territoriali potrebbero arrivare a mordersi procurandosi gravissime lesioni.
4 si montano anche se sterilizzati, questo comportamento serve per stabilire la gerarchia tra loro.
cosa fare in caso di aggressività:
Quando arrivano a mordersi bisogna separarli subito, i loro denti sono micidiali e causano ferite anche gravi, a volte si staccano i genitali a morsi.
In linea di principio vanno d’accordo quando non si ammazzano, cioè solo il fatto che non si scannano vivi è di per sè già un buon segnale! Se si odiano a morte e fanno la “palla” (si avvinghiano ai
fianchi morsicandosi). Fare brevissimi incontri e cambiare territorio neutrale, magari in un giardino
(recintato!) spazioso, dove abbiano l’ opportunità di scappare.
In altre parole le ipotesi sono:
90% dei casi con tempistiche di “innamoramenti da 1 settimana a 3 mesi:
SI IGNORANO = buono !
LEI CORRE DIETRO A LUI, E LUI SCAPPA = buono !
LUI L’AGGUANTA E LA MONTA, LEI SI GIRA SI RIBELLA, LO MORDE E SCAPPA = buono !
LEI L’AGGUANTA E LO MONTA, LUI SI GIRA SI RIBELLA, LA MORDE E SCAPPA = buono !
LUI LA MONTA E LEI CI STA’ = buono quasi ottimo
LEI LO MONTA E LUI CI STA’ = buono quasi ottimo
il questi casi sopra menzionati i primi incontri devono essere non molto prolungati..... del tipo 10/15
minuti il primo giorno. 20 minuti il secondo giorno,poi magari sabato che avete più tempo un incontro la mattina - uno a distanza verso sera, idem la domenica.....
e via via aumentando finchè vedete che lentamente i rapporti vanno migliorando. In questi casi un
po’ di zuffe e un po’ di pelo che vola e anche qualche morsicone ci stà pure..... ovvio sempre attenzione che non si facciano male male!
5%dei casi:
LEI ABBASSA LA TESTA DAVANTI A LUI, E LUI O LA MONTA O LE DA’ I BACINI = ottimo
LUI ABBASSA LA TESTA DAVANTI A LEI, E LEI O LO MONTA O GLI DA’ I BACINI = ottimo
teneteli sott’occhio e magari la sera ancora li mettete ognuno nel proprio territorio, ma in questo caso
direi che è già fatta.

